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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
e, p.c.:

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEO
Al Presidente della Giunta
della Regione Marche
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
Con la presente nota, che fa seguito alla precedente m_pi.AOODRMA.0007709
del 3 maggio 2020 (file 202005022308), si richiama l’attenzione sulle disposizioni emanate
con il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 maggio 2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, rispettivamente
in data 16 e 17 maggio 2020 (n. 125/16 maggio 2020 e n. 126/17 maggio 2020).
Per quanto di interesse delle Istituzioni scolastiche si evidenzia quanto segue:
1) decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
art. 1, comma 13 “le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ...omissis...
sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020”;
2) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, le cui disposizioni “si
applicano dalla data del 18 maggio in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020”:
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art. 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
punto 1, lettera q) “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado, …omissis… Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado … omissis…)
punto 1, lettera r) “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;
art. 3 (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
punto 1, lettera c) “nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti
pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di
maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all’allegato 16, ovvero:
“Misure igienico-sanitarie”
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol”;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie.
punto 1, lettera e) “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso
alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità
alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
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febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”.
Riguardo alla prosecuzione del “lavoro agile” si richiama l’attenzione sulla nota
dipartimentale m_pi_AOODPIT.0000682 del 15 maggio 2020, reperibile sul sito web di
questo Ufficio Scolastico regionale (cfr. novità dall’USR Marche, notizia del 18 maggio 2020),
che ha confermato, “sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi”, le
disposizioni di cui alla precedente nota m_pi_AOODPIT.0000622 del 1° maggio 2020
(diramata con la nota m_pi.AOODRMA.0007709 del 3 maggio 2020 sopra citata).
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Segreteria del Direttore Generale
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